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CAPITOLO 10 – VELE DI PASQUA 1978

OLTRE 100 ISCRITTI ALLA REGATA INTERNAZIONALE 
VELE DI PASQUA 
Per Pasqua, come è ormai affermata consuetudine da alcuni anni, a Cesenatico si incontrano per tre giorni tutti gli 
appassionati di catamarani per una serie di regate internazionali volute e organizzate con passione dalla Congrega di 
Velisti, il solo circolo in Italia che imposta tutta la sua attività sui pluriscafi. Le Vele di Pasqua, questo è il nome della 
regata, al di là dell'indubbio significato sportivo, ha anche un altro grosso valore: siccome gli animatori sono progettisti 
e costruttori (fanatici, prima che operatori economici), il dopo regata è l'occasione di grandi e appassionanti discussioni 
tecniche, naturalmente sulle barche: si passano in rassegna e si criticano le novità, i programmi, si accendono polemiche 
a non finire, si spettegola un po' di tutto. 
Se poi si considera che il luogo finale di confronto e di scontro di tutte le varie teorie è la tavola, schietta e cordiale della
Romagna, si comprende come dopo alcuni bicchieri di vigoroso Sangiovese, si possono toccare i limiti della filosofia 
nautica. A Cesenatico, erano presenti praticamente tutti i pluriscafi del mercato, dal piccolo Proa ai classe A, ai Tornado 
olimpici. E indubbiamente questo spirito di kermesse che ha improntato tutta la manifestazione fin dal suo nascere nel 
1975, crea oggi agli organizzatori alcuni problemi non da poco. 
Il tempo quest'anno è stato buono. Non ha fatto freddo, c'è stato quasi sempre un piacevole sole e il vento è stato 
presente in tutte le condizioni: dalla brezza leggerissi-ma della prima prova, che solo i Tornado sono riusciti a chiudere 
entro il tempo massimo, al vento fresco dell'ultima prova. 
E chi ha vinto ha dimostrato di saperci fare in tutte le condizioni. 

La classe Tornado ha visto ben 18 equipaggi iscritti: solo quattro italiani; tutti gli altri austriaci che hanno vinto in lungo
e in largo. Ma i c'è da dire che i più gravi italiani 
(Pivoli, Carmellini, Paroldo, Moietta ecc.) erano alla settimana di Hyéres, mentre gli austriaci erano presenti 
qualitativamente al gran completo con nomi come Prack e Porkert. 
La classe più interessante è stata senz'altro la A (singolo con 14 metri di vela) dal punto di vista sia tecnico che sportivo. 
Negli anni passati la supremazia dei tedeschi e degli austriaci era indiscussa. Quest'anno invece le cose sono andate 
diversamente. Anche se nella classifica finale il primo posto è del tedesco Enzmann, il progettista del Wing, il 2", il 4", 
il 5" posto sono italiani: Pino Montacuti, Paolo Sironi hanno vinto due prove, mentre Lallo Petrucci e Viganò hanno 
sempre ottenuto ottimi piazzamenti. 
Quanto alle barche, in classe A ci sono delle stupende macchine da corsa che con poco vento riescono anche a superare 
il Tornado. E questo ha una sua ragione. 
Il Tornado pesa 300-320 chili in ordine di marcia, compreso l'equipaggio, con 21 metri quadrati di vela; una classe A 
pesa sui 100 chili, ha una sola persona a bordo, 75 chili e 14 metri quadrati di vela. Il rapporto peso-potenza è nettamen-
te a suo favore, anche se la lunghezza massima (5,45 metri) è sensibilmente inferiore ai 6,10 metri della classe olimpica. 
Il più vecchio  classe A è l'inglese Unicorn (importato da Claudio Conti) con gli scafi piuttosto sottili, l'albero molto 
flessibile e regolabile. Suo grande e ormai collaudato antagonista il Wing, progetto tedesco, (costruito da Charlie 
Bellmann per l'Italia e per l'Europa) caratteristico per un albero a sezione alare, molto leggero e piatto, tanto sottile da 
essere impossibile da estrudere. Si ottiene rullando un tubo circolare e poi riportando la canaletta per inserire la randa. A 
queste due barche oggi si sono affiancati progetti italiani nuovi e molto validi. 
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Charlie Bellmann prende il mare con il suo Sunny cat 

In ordine di tempo il Kapp Cat di Stella, il Mattia S di Contreas, il Bim di Petrucci e, recentissimo, lo scafo ancora 
innominato di Dino Conti e l'OK competizione di Sirri. 
 Per quest'ultimo (era la prima volta che entrava in acqua per Pasqua, pertanto ancora bisognoso di tutta la messa a 
punto) va spesa qualche parola in più: alcune soluzioni sono decisamente nuove, ad incominciare dall'uso massiccio del 
titanio, del compensato a 5 strati da 3 millimetri per gli scafi e da tutta una serie di accorgimenti per ottenere la massima 
leggerezza. Nella classe A c'è molla vitalità e la Congrega di Velisti di Cesenatico sta facendo una notevole opera 
promozionale che culminerà nel campionato italiano di fine maggio. Nutrita la presenza dei Dart. La semplicità e il 
riconoscimento lyru stanno giocando un ruolo notevole per la diffusione della classe che Fernando Conti sta spingendo 
a tutto spiano soprattutto sui laghi del nord. Coloratissimi gli Hobie Cat: pensate che ne hanno costruiti più di 25.000; è 
proprio il caso di dire che battono i mari di tutto il mondo. A parte l'abilità degli equipaggi tedeschi, ottimo il 
comportamento del simpatico romano Pino Salvati. Sempre vivacissima la classe Mattia, presente con 16 barche; dopo 
il riconoscimento Fiv sta facendo un grosso salto di qualità. Data la sua diffusione, le regate numerosissime, il prezzo 
accessibile, potrebbe costituire un buon vivaio di equipaggi da cui attingere i migliori per indirizzarli all'olimpico 
Tornado, dove purtroppo sono sempre pochi i nomi nuovi. 
Per ultimo voglio ricordare tutte quelle barche che hanno corso in classe Libera: dai minuscoli Proa 42 di Benzi e 
Orlandini. al Sunny Cat di Pirini. conosciutissimo soprattutto in Germania, agli E Gai di Pirini, (quest'anno con una 
inedita linea di chiglia), fino agli economicissimi Oceano dei gardesani fratelli Nasturzo. Nel complesso una 
manifestazione veramente riuscita con più di 100 equipaggi iscritti e una organizzazione efficiente e cordiale che ha 
lasciato tutti contenti. 

Alberto Rapi, Forza 7 Maggio 1978 

Pasqua con catamarani da tutta Europa 
Più di cento imbarcazioni hanno preso parte all'ormai tradizionale manifestazione di 
Cesenatico.

II Trofeo Vele di Pasqua, classica regata internazionale riservata ai catamarani, è giunto quest'anno alla sua 
quarta edizione. La regata, organizzata dalla Congrega dei Velisti di Cesenatico, ha raccolto 25 Tornado, 33 
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classe A, 9 Hobie Cat, 16 Mattia, 18 cat diversi, raggruppati nella classe libera e 6 Proa 42. Gli equipaggi 
provenivano dalla Germania, dall'Austria, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e da tutte le parti d'Italia. Si è temuto
che, anche quest'anno, il freddo e la pioggia ostacolassero lo svolgersi delle gare, ma poi il tempo si è
messo al meglio e tranne la prova del pomeriggio del 24 rallentata dalla bonaccia (in cui solo pochi Tornado 
sono riusciti a classificarsi in tempo utile, mentre tutte le altre classi sono arrivate fuori tempo massimo), le 
altre prove si sono svolte regolarmente. La seconda prova si è svolta il mattino del 25, con un vento che 
pareva disteso, proveniente da Nord-Ovest, e il mare appena increspato. Durante la gara il vento è calato 
sempre più, e non tutti i concorrenti delle classi Dart, Mattia e Libera sono riusciti a concludere entro il tempo 
massimo. Nei Tornado sono arrivati primi i fratelli Prack (Austria), nella classe A, Pino Montacuti, di Cese-
natico, per la classe Dart Conti, per i Mattia Dalmaso di Mestre, per gli Hobie Cat Peter Schmidt (Germania) 
per la Libera G. Piero Braccìni. Al pomeriggio è partita la terza prova, con vento incostante sui 2 m/s, alcuni 
salti di pochi gradi, che favorivano ora uno ora I' altro equipaggio. Nei Tornado hanno vinto Reize Jorg, nella 
classe A Er-nest Meyer (Germania), la classe Dart non parte, negli Hobie Cat vince Peter Schmidt, nei 
Mattia Tommasini, in classe Libera Braccìni, nei Proa Balduzzi. 

Venti forti e leggeri si sono alternati nelle 5 prove di Cesenatico, a cui hanno partecipato numerosi equipaggi 
italiani e stranieri.

Il giorno 25 il vento si distendeva con raffiche che arrivavano sino a 30 nodi, proveniente da terra; i locali lo 
chiamano garbino e avvisavano di stare attenti. Partenza lampo, con equipaggi a trapezio e qualche scuffia; 
poi, virata la boa di bolina, tutti in mucchio in piatta completa, ma è una pausa di pochi minuti, il vento rico-
mincia più forte e resterà teso e costante per tutta la gara. Nei Tornado si impone Hans Modlmammer 
(Austria), nei classe A Paolo Sironi, nei Dart Conti, negli Hobie Cat Peter Schmidt, nei Mania Dalmaso, nei 
Proa Balduz-zi, nei classe libera Pino Salvati. 
L'ultima prova si disputa nel primo pomeriggio: il vento, sempre da terra, è teso (12-15 m/s), il mare appena 
increspato, la prova è molto combattuta perché fra i Tornado, i classe A e i Mattia, le prime posizioni 
dipendono dall'esito della gara. Nei Tornado vince Hans Modlmammer, che si aggiudica la vittoria finale, nei 
classe A Enzmann, conquistando anch'egli la vittoria finale, nei Dart Conti che aveva dominato tutte le prove, 
negli Hobie Cat Pietro Spagnolo, nei Proa Danilo Salsi, nei Mattia Contreas-Gemetti e, infine, nella classe 
libera, Braccini. 

Paolo Sironi, Mare 2000 Maggio 1978 

Austriaci e tedeschi hanno dominato a Cesenatico nelle 
regate dì Pasqua 
Aperta la stagione dell'Adriatico con i catamarani • Pino Montacuti, 2° nella 
Classe A, ha addolcito una pillola molto amara. 

• Dall'Austria è giunta, a Cesenatico, una nutrita schiera di Tornado per la IV edizione delle « Vele di Pasqua ». Di-
ciassette su venticinque, ed hanno fatto piazza pulita dei primi posti. Nutrita la presenza germanica nella Classe A, con 
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dieci barche su trentadue, il primo in classifica finale è un tedesco ma subito dietro si piazza, al posto d'onore, Pino 
Montacuti che nel complesso ha disputato una bella serie di gare. Vediamole. 

Tempo variabile, com'è normale in Adriatico, mare lungo e fastidioso, ma il vento resta al largo. I catamarani si trovano 
ben presto impegolati nella bonaccia, e solo i più grossi riescono a finire la prova in tempo utile. 
Quando il ciclo nuvoloso incomincia a farsi buio, bisogna mandare i gommoni per rimorchiare a riva numerose barche. 
Nella prima prova arrivano ben sette austriaci fra i primi otto; il primo, e unico degli italiani, è Bertaglia, che si piazza 
onorevolmente terzo. 
Tempo più clemente nella seconda giornata, caratterizzata da una bella brezza fresca da maestrale nella prima mattinata 
ma quella brezza gira verso levante e abbonaccia. 
La seconda prova ha visto una brillante vittoria di Pino Montacuti che conduce una bella gara rimontando Petrucci e la 
pattuglia di punta degli austriaci, formata da Stadler e Enzmann. Nella prova del pomeriggio — è tornato il vento — 
Montacuti finisce terzo, dietro Meyer e Stadler. 
Nella classe Tornado, Bertaglia, primo degli italiani, si classifica al decimo posto preceduto da Reiz, Prack e altri au-
striaci ancora, mentre nei Mattia, Tommasini, che nella seconda prova era finito terzo, si prende la rivincita e arriva pri-
mo. Nella libera, Braccìni bissa il primo posto che aveva già ottenuto nella mattinata e Balduzzi fa lo stesso nei Proa. 
Il giorno di domenica porta vento più regolare, ma il ciclo peggiora. La regata finisce bene sotto le raffiche, per altro 
moderate, del garbino, come qui chiamano il libeccio. 
La quarta prova vede l'avvicendarsi di altri austriaci in testa alla classifica parziale e il nostro Bertaglia, decisamente il 
migliore degli italiani, finisce ottavo; Hans Modlammer arriva primo, e ripete il successo nella quinta e quindi vince. 
Nella classe A, Montacuti si piazza al terzo posto, e Sironi arriva primo nella quarta regata, ma Klans Enzmann, se-
condo nella quarta, arriva primo nell'ultima aggiudicandosi la classe. Nella classe Dart, dominio assoluto di Fernando 
Conti, che si piazza primo in tutte le gare disputate. 
Parecchi gli incidenti con barche sfondate, alberi rotti e via dicendo, ma nessuna protesta. Bisogna però dire che le 
barche piccole comportano seri problemi per gli organizzatori. 
Nelle classi maggiori netto è stato il predominio degli stranieri. Nella Classe Tornado è addirittura dodicesimo 
Bertaglia, il primo degli italiani, preceduto da undici austriaci: in compenso nella Classe A un onorevolissimo secondo 
posto di Pino Montacuti, dietro Enzmann, addolcisce un poco una pillola assai amara. 

Antonio Ghirardelli, Vela e Motore Maggio 1978 

Le classifiche finali
Classe Tornado
1 Hans Modlammer (Austria), punti 11; 2 Umbert Porker. (A.), p. 22,4; 3 Hans Prack, (A ), p. 26; 4 Wilfried Hofstotter, 
(A.), p. 32.4; Ulrich Hutter. (A.), p. 40,7; 6 Willibald Fuchs. (A.); 1 Helmut Volg, (A.); 8 Jorg Reis. (A.); 9 Willi Hoffer 
(A); 10 Rainer Paulzen (A.); 11 Walter Aichinger, (A.): 12 GianFranco Bertaglia, (Italia); 13 Cesare Giorgi. (I.); 14 
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Rudolf Ziegler,   (A.);   15   Poter  Marterbauer,   (A.);   16   Maurizio  Saragoni,   (I.);   17  Hans ecler, (A.); 18 
Fabrizio Chiostri, (I.). Classe A
1 Klaus Enzmann. (Germania), punti 11; 2 Pino Montacuti, (Italia), p. 11,4; 3 Ralf Stadler. (G.). p. 11,7; 4 
Michelangelo Petrucci, (I.); 18,7; 5 Paolo Sironi (I.), p 23 6 Érnest Mayer, (G.); 7 Viganò- (I.); 8 Franz Herr (G.); 9 
Karl Wagner (G.); 10 Franco Picchi (I.); 11 Arnaldo Calderoni (I.); 12 Alfiero Moretti (I.); 13 Attilio Moretti. (I.); 14 
Ugo Spinelli (I.); 15 Gherardo Grego (I.); 16 Sergio Abrami (I.); 17 Bruno Bisacchi (I.); 18 Karl Bellmann (I.); 19 
Umberto Presterà (I.), 20 Corrado Sirri (I.); 21 Dino Conti (I.); 22 PierCarlo Soana. (I.); 23 Piero Gori (I.). 
Classe Dart
1   Fernando   Conti,   punti   0;   2   Alfredo   Puthod,   p.   18;   3   Kunz   Hannes, p.  22; 4  Giacomo Anelli,  p.  25.7;
5 Vittorio  Gatti,  p.  27.7. 
Classe Hoble 16 
1 Peter Schmidt,  punti 0; 2 Deike  Hocen,  p.   11,7; 3  David  Frank,  p.  11.7; 4  Donald Aubin,  p.  21,7; 5 Pietro  
Spagnolo  p.  32. 
Classe  Proa

2   Danilo   Salsi,   p.   8,7;   3   Giancarlo   Benzi, 18;  5  Silvio  Salsi,   p.  27,7;  6  Laura  Toschi, 
1   Nicola   Balduzzi.   punti   0; p.   16,7;  4  Paolo  Orlandini,   p. p. 28. Classe  Matita
1 Alberto Dalmaso. punti 3; 2 Riccardo Tommasini. p. 8.7; 3 Enrico Con-treas, p. 13; 4 Paolo Prearo. p. 16,7; 5 
Federico Martucci, p. 29.7; 6 Vittorio Richelmy. p 31; 7 Michele Riva; 8 Alessandro Pozzar; 9 Stefano Acciari; 10 
Claudio Gaiaschi; 11 Efisio Curii; 12 Marco Zenesini; 13 Luca Zendali; 14 Andrea Mosca. 
Classe Libera
1 Piero Braccini. punti 0; 2 Massimo Nicolini, p. 9; 3 Nastuzzo, p. 23,7; 4 Pino Salvati, p. 25; 5 Guido Pirrini, p. 26,4; 6 
Piraccini; 7 Luca Ferroni; 8 Primo Padovan; 9 Luca Saragoni; 10 Giorgio Venturini; 10 Ricci; 12 Poli; 13 Franco 
Vasini; 14 Piero Pistocchi; 15 Stefano Gramellini; 16 Ivo Stella 63. 

Attilio Moretti con la sua ultima creazione: l’Unicorn “Sgaluzon jr.” 


